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Il 23 settembre u.s. si è riunito, presso la sede federale, il Consiglio Federale Figs che ha 
discusso, tra le altre cose, dei rapporti instaurati con il Coni e con la Wsf. 
 
NOMINE  
Restando intesa la proroga, sino a nuove determinazioni, degli organi e degli incarichi 
federali non oggetto di decisione, il Consiglio Federale ha deliberato le seguenti nomine: 
 
DELEGAZIONI REGIONALI 
Delegato Regionale Lazio      sig. Marco Lami. 
 
COMMISSIONE TECNICA FEDERALE 
Commissario        sig. Massimo Bianchi. 
 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Componente di nomina Coni      sig.ra Manuela Viconi. 
Componente di nomina Coni      sig. Luciano Ragone. 
 
SOCIETA’ AFFILIATE ED ADERENTI 
Il Consiglio Federale ha approvato le richieste di Affiliazione, per la prossima stagione 
agonistica, finora pervenute. 
 
CONTRATTO SPONSORIZZAZIONE DUNLOP-FIGS 
Il Consiglio Federale ha espresso grande soddisfazione per il contratto di 
sponsorizzazione siglato tra Figs e Dunlop per la fornitura gratuita di palline da gioco per 
tutte le gare federali e di materiale tecnico sportivo per gli atleti inclusi del 1° e nel 2° livello 
di Eccellenza Agonistica e per le particolari e vantaggiose condizioni predisposte a favore 
dei tesserati e delle società affiliate/aderenti alla Figs. 
 
ALBI FEDERALI 
Il Consiglio Federale ha approvato gli aggiornamenti agli Albi federali degli Arbitri, dei 
Giudici di Gara e degli Ispettori Tecnici, pubblicati sul sito ufficiale della Figs 
(www.federsquash.it). 
 
PASSAGGI DI CATEGORIA E CLASSIFICHE DI INIZIO STAGIONE 
Il Consiglio Federale ha approvato i passaggi di categoria e le classifiche di inizio stagione 
pubblicati sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
CALENDARIO GARE 2017/2018 
Il Consiglio Federale ha approvato gli aggiornamenti al calendario gare 2017/2018, 
pubblicato sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
 
 



 
 
 
 
REGOLAMENTI FEDERALI  
Il Consiglio Federale ha approvato modifiche ai Regolamenti dell’Assemblea delle Regioni, 
della Commissione Tecnica, di Giustizia, della Maglia Tricolore, del Nick d’Onore, 
Sanitario, delle Squadre Nazionali e degli Ufficiali di gara, pubblicati sul sito ufficiale della 
Figs (www.federsquash.it): 
 
CALENDARIO E PROGRAMMA DI ATTIVITÁ (2017/2018) DELLA SCUOLA 
NAZIONALE MAESTRI 
Il Consiglio Federale ha approvato il calendario e il programma di attività della Scuola 
Nazionale Maestri, che verrà pubblicato sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
PROGRAMMA DEI CORSI PER GLI UFFICIALI DI GARA 
Il Consiglio Federale ha approvato il programma dei corsi per gli Ufficiali di Gara, 
pubblicato sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE UFFICIALI DI GARA  
Il Consiglio Federale è stato informato che la Commissione Ufficiali di Gara si è riunita il 
giorno 2 settembre u.s. e nel corso della riunione ha, tra le altre cose, nominato Vice 
Presidente della Commissione Ufficiali di Gara il sig. Carmelo Zizzo e confermato 
nell’incarico di Designatore Federale il sig. Yuri Marangoni. 


